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Mettersi insieme 
è un inizio, 
rimanere insieme 
è un progresso, 
lavorare insieme 
un successo.
— Henry Ford

Nel 2013 nasce la rete d’impresa 
Mittech, composta da 
Bomat srl, Corazza Giovanni srl, 
DM snc, Mec+ srl, PMI srl, 
Siom Termoplast srl. 
Le 6 aziende operano nel settore 
della subfornitura e svolgono 
attività complementari tra loro.

Le aziende del gruppo Mittech sono 
tutte collocate in Friuli Venezia Giulia, nel 
Nordest Italia, una posizione centrale in 
Europa.
Inoltre la distanza massima tra un’azienda e 
l’altra è di appena 10 km: questo permette 
di lavorare fianco a fianco e collaborare 
nella gestione dei progetti in piena sinergia, 
ottimizzando tempi e flussi di lavoro.
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TECHNOLOGICAL

Mittech: un versatile 
problem solver

Mittech condivide il know-how 
tecnico ed intellettuale, le risorse e le 
infrastrutture di ciascuna azienda. 
La rete d’impresa è pertanto in grado 
di proporsi alla clientela come 
problem solver e fornire soluzioni 
tecniche, diventando un vero 
e proprio partner.

La rete Mittech è in grado di offrire alla 
clientela molteplici servizi nel settore della 
subfornitura dalle lavorazioni su tubo, 
lamiera, gomma e plastica alle lavorazioni 
meccaniche di tornitura e fresatura.
Qualità ed innovazione, serietà e 
professionalità, efficienza e flessibilità 
sono il comune denominatore delle 
aziende che fanno parte di Mittech.

Lavorazioni peculiari,
vocazione comune
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BOMAT

Certificazioni
UNI EN ISO 9001

UNI EN ISO 13585

Lavorazioni

• Serpentine in piano / Serpentine in 3D
• Tubi sagomati
• Serpentine spiralate
• Scambiatori di calore
• Serpentine inguainate / Evapora condensa
• Deformazione e sagomatura delle estremità
• Assiemi / Brasatura e saldatura

Bomat SRL
Via A. Volta, 1 

33082 Azzano Decimo PN

T. +39 0434 642112

info@bomat.it
www.bomat.it

Lavorazioni personalizzate,
produzione programmata, 
risultati impeccabili.
Dal 1992 BOMAT opera con 
professionalità ed esperienza nella 
produzione di tubi sagomati in 
rame, alluminio, ferro e acciaio.

Produce componenti destinati ad impianti 
di refrigerazione, condizionamento, riscal-
damento, pompe di calore, scambiatori di 
calore, solare termico, macchine da caffè e 
condutture per liquidi e gas in genere.

L’azienda, grazie alla lunga esperienza, ad 
un parco macchine all’avanguardia ed al 
personale altamente qualificato, è in grado 
di garantire elevati standard qualitativi nel 
rispetto della normativa ISO 9001.
L’ufficio tecnico è capace di offrire un valido 
supporto al cliente già nelle prime fasi di 
progettazione del prodotto, analizzando e 
proponendo soluzioni atte all’ottimizzazione 
della produzione e alla riduzione dei costi.
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https://www.bomat.it/


Oltre 50 anni di esperienza 
nella meccanica di precisione. 

Certificazioni
UNI EN ISO 9001

Settori

Lavorazioni

Corazza Giovanni SRL è un’azienda familiare 
che opera dal 1964 nella meccanica di pre-
cisione conto terzi. Produce particolari per 
molteplici settori ad alto contenuto tecno-
logico. Le lavorazioni vengono eseguite con 
macchine a CNC.
Il processo produttivo è gestito da un siste-
ma informatico che segue le fasi del pro-

cesso. Il sistema di gestione della qualità è 
conforme alla norma ISO 9001 certificato dal 
RINA. 

Corazza Giovanni SRL è un 
affidabile partner per la qualità 
delle lavorazioni, l’esperienza e la 
flessibilità.

• Alimentare
• Edilizia
• Elettronica
• Energia
• Industria
• Packaging
• Robotica
• Sanitari 

• Fresatura a CNC con macchine utensili a 3 e 5 assi 
• Realizzazione di particolari meccanici complessi 

di piccole e medie dimensioni 
• Lotti di piccola e media serie 
• Lavorazioni di materiali ferrosi e non 
• Montaggio di particolari meccanici 
• Trattamenti termici e superficiali 

Corazza Giovanni SRL
Via San Rocco, 20
33080 Porcia PN

T. +39 0434 920911

info@corazzasrl.it
www.corazzasrl.it

CORAZZA
GIOVANNI SRL
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http://www.corazzasrl.it/


Certificazioni
UNI EN ISO 9001

DM SNC
di Ongaro & Perissinotti

Via Pieve, 5 - Z.I.
33080 Porcia PN

T. +39 0434 591162

info@dmlavorazioni.it
www.dmlavorazioni.it

DM

Lavorare 
con sapienza 
la lamiera per 
creare qualità.

Nel 1997 nasce l’officina meccanica DM, spe-
cializzata nella lavorazione conto terzi della 
lamiera. Con l’obiettivo di fornire un’offer-
ta di qualità a 360°, negli anni l’azienda si è 
strutturata, con investimenti tecnologici e 
uno staff tecnico competente e qualificato.

Lo staff DM offre alla propria clientela serietà 
e professionalità garantendo un elevato tar-
get qualitativo. I settori in cui DM opera, sia 
in Italia che in Europa, sono: refrigerazione, 
arredamento professionale, riscaldamento, 
elettronica, medicale, vending, domotica.

La lavorazione della lamiera non 
significa solo dare forma al metallo. 
In molti casi esige qualità tecnica e 
valenza estetica. DM è in grado di 
soddisfare al meglio le esigenze dei 
clienti che richiedono un elevato 
livello qualitativo dei prodotti e 
delle finiture.

Lavorazioni

• Taglio laser
• Punzonatura
• Pressopiegatura
• Pannellatura
• Saldatura e puntatura
• Assemblaggio componenti
• Applicazioni varie
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http://www.dmlavorazioni.it/


MEC+ 

Certificazioni
UNI EN ISO 9001

Innovazione, flessibilità e qualità sono 
le caratteristiche distintive che hanno 
permesso a MEC+ di diventare un punto 
di riferimento sul mercato internazionale, 
nel settore della meccanica di precisione 
conto terzi.
MEC+ offre un servizio completo di: torni-
tura, fresatura, costruzione prototipi, as-
semblaggi meccanici e marcatura laser. 
I risultati ottenuti tecnologicamente e pro-
fessionalmente sono frutto di un costante 
e importante impegno umano e finanziario, 

che basa la propria strategia su:
• Valorizzazione dell’uomo
• Trasparenza e qualità 
• Soddisfazione del Cliente
• Industra 4.0
Flessibilità e alta capacità produttiva as-
sicurano inoltre vantaggiose opportunità 
nella personalizzazione. 
MEC+ offre un servizio completo dal pro-
totipo e pre-serie alla produzione in grandi 
lotti, su svariati materiali, non solo ferrosi.

MEC+ SRL 
Via Prasecco, 56 

33170 Pordenone PN

T. +39 0434 241097

info@mecpiu.it
www.mecpiu.it 

Lavorazioni meccaniche di precisione 
e cura del dettaglio 
sono la nostra passione.

“Crediamo che la sfida 
del futuro si giochi 
sulle relazioni durature 
e consolidate. In 
questo modo i nostri 
clienti sono diventati 
veri e propri partner 
commerciali.”

Settori

Lavorazioni e 
servizi

• Packaging
• Strumentazione 

diagnostica e 
farmaceutica

• Meccanotessile 

• Meccanica generale
• Arredamenti
• Navale
• Automotive
• Macchinari per l’edilizia

• Tornitura da barra o ripresa da 2 a 8 assi con 
fresatura integrata 

• Fresatura a 3 e 4 assi su mono e multi pallet  
• Assemblaggi meccanici di piccoli componenti
• Marcatura laser ai fini estetici o di rintracciabilità 
• Trattamenti termici e superficiali 
• Certificazioni metrologiche e di tracciabilità 

materie prime 
• Co-progettazione
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https://www.mecpiu.it/it


PMI
Projects Molding Ideas: 
stampi industriali dal 1960.

Certificazioni
UNI EN ISO 9001

TÜV-NORD

Servizi

Soluzioni

PMI si occupa di produzione e vendita di 
articoli in gomma, gomma-metallo, Eva 
espansa. Nata negli anni ‘6o, sull’onda 
dell’evoluzione tecnologica iniziata a Tori-
no nel 1960 nel settore dello stampaggio 
di diverse miscele di gomme, è oggi una 
dimensione artigianale che proietta le sue 
competenze su scala industriale, offrendo 
così procedure come la vulcanizzazione a 
caldo, la miscela di polimeri naturali e sinte-
tici, lo stampaggio e la finitura.
Alla vocazione per il lavoro artigianale si 

aggiungono quelle individuali per lo sport, 
la salute, il benessere e il tempo libero, che 
fanno sì che i prodotti industriali realizzati 
per i clienti siano frutto di un lavoro effet-
tuato con estrema cura, competenza e so-
prattutto passione. 

La correttezza e la qualità dei 
processi produttivi di PMI Srl sono 
attestati dall’ente TÜV-NORD e 
certificati secondo la norma ISO 
9001.

• Selezione e preparazione delle mescole
• Progettazione e realizzazione stampi
• Stampaggio a compressione/iniezione
• Assemblaggio

PMI SRL
Via Pra’ di Risi, 15

33080 Zoppola PN

T. +39 0434 574789

info@pmisnc.it
www.pmisnc.it

ARTICOLI 
IN EVA ESPANSA

Sono prodotti leggeri 
e morbidi, realizzati 
con una gomma 
reticolata ed espansa 
a cellule chiuse, ideali 
per impugnature 
antisdrucciolo, 
idrorepellenti e 
resistenti.

ARTICOLI 
IN GOMMA 
E METALLO

L’ancoraggio della 
gomma al metallo 
mediante vulcanizzazione 
a caldo, garantisce alte 
prestazioni meccaniche 
e fisiche attraverso 
la somma dei plus di 
entrambi i materiali.

ARTICOLI 
IN GOMMA  

Versatili al punto di 
poter essere utilizzati 
per i più svariati settori: 
componentistica 
industriale, sport e 
tempo libero, benessere, 
apparecchiature 
sanitarie, elettronica e 
riscaldamento.
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http://pmisnc.it/it/


Certificazioni
 UNI EN ISO 9001

Siom Termoplast SRL
SS Pontebbana, 3

33080 Fiume Veneto PN

T. +39 0434 959719

commerciale@siomitalia.com
www.siomitalia.com

SIOM

Dove le idee 
prendono forma.
Da più di 
quarant’anni.

In oltre 40 anni di attività Siom si è conso-
lidata come realtà di riferimento nel campo 
della progettazione e stampaggio di materie 
plastiche, fornendo un servizio completo che 
comprende la prototipazione e la realizza-
zione delle finiture.

Garantendo un servizio completo 
dall’idea al prodotto finito, Siom 
diventa un referente unico a 
cui interfacciarsi con serenità e 
immediatezza. 
Da questo rapporto di fiducia 
e collaborazione con il cliente, 
nascono soluzioni ottimali con un 
perfetto rapporto qualità-prezzo.

Servizi

Settori

• Progettazione prodotto
• Prototipazione rapida in 3d
• Stampi prototipali
• Stampi per alte produzioni
• Stampaggio materie plastiche

• Arredamento e design
• Sport e benessere
• Medicale
• Elettronica
• Illuminotecnica
• Energia
• Industria navale
• Agricoltura e giardinaggio
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INIZIO PROGETTO

Fornitore
progetto

SIOM: interlocutore unico 
durante tutte le fasi del progetto

Fornitore
prototipo

Fornitore
stampo

FINE 
PROGETTO

FINE 
PROGETTO

Fornitore
oggetto finito
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http://siomitalia.com/


Mittech
Via Pra’ di Risi, 15
33080 Zoppola PN

T. +39 0434 642112

Il gruppo
è molto di più 
della somma
delle parti.

info@mittech.it
www.mittech.it
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